Camminava sull’acqua, riempiva le reti, i pescatori lasciavano il mestiere per seguirlo.
A una festa di nozze mancò il vino e provvide, litri a centinaia, un colpo da maestro di vendemmie, acqua in vasi di pietra si girava in vino. È migliore, dissero i commensali, sì, è migliore il vino che non costa premitura, il pane fatto senza grano e forno, il pesce che da solo salta in barca: scatenava il gratis che appartiene alla grazia, passionale e guappa.
Veniva da un battesimo in acque di Giordano, morì poco lontano sopra una trave a T e quando un ferro gli trafisse il fianco spillò acqua con sangue, come breccia di parto, morì come sorgente.
Ecco l’intruso del mondo, intriso del grasso di tutte le colpe, messo a sbiadire pallido di freddo in un aprile o addirittura un marzo, oltre ottocento metri sul livello del mare mai toccato.
Un gargarismo d’acqua in fondo a un pozzo asciutto, uno scatarro nella tubatura delle arterie: così scroscia la sua risurrezione.
Erri de Luca
 Informazioni

1.	Il carattere d’itinerario spirituale della Settimana richiede la presenza a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, domande di partecipazione parziale.
2.	Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica...
3.	Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 di Domenica 27 agosto, e le partenze dopo la prima colazione di Sabato 2 settembre 2006.
 
4.	Quote di partecipazione:
- Caparra (non rimborsabile)
adulti:	euro 70,00
giovani:	euro 40,00
- Contributo per la Settimana:
euro 215,00 in camere a più letti senza servizi.
euro 250,00 in camere singole senza servizi.
euro 260,00 in camere singole o a più letti con servizi.
euro 145,00 per giovani fino ai 25 anni.
Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.


	Prenotazioni e informazioni:


FORESTERIA MONASTERO
52010	CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013  - Fax 0575 556001

e-mail: foresteria@camaldoli.it
Sito Internet: www.camaldoli.it
Indirizzo Web del corso: http://www.camaldoli.it/ web_it/pcs/pcs_tema.htm#mistica





 MONASTERO DI CAMALDOLI









L’intruso che inquieta
e fa vivere


aspetti di mistica cristiana






















Dom. 27 agosto – Sabato 2 settembre 2006





 “L’intruso si introduce di forza, con la sorpresa o con l’astuzia, in ogni caso senza permesso e senza essere stato invitato. Bisogna che vi sia un che di intruso nello straniero che, altrimenti, perderebbe la sua estraneità. Se ha già diritto d’ingresso e di soggiorno, se è già aspettato e ricevuto senza che niente di lui resti al di là dell’attesa e dell’accoglienza, non è più l’intruso, ma non è più nemmeno lo straniero. Escludere quindi ogni intrusione dalla venuta dello straniero non è logicamente accettabile, né eticamente ammissibile.
Una volta giunto, se resta straniero e per tutto il tempo che lo resta, invece di “naturalizzarsi” semplicemente, la sua venuta non cessa. Continua a venire e la sua venuta resta in qualche modo un’intrusione. Rimane cioè senza diritto, senza familiarità e senza consuetudine: un fastidio e un disordine nell’intimità.
Accogliere lo straniero dev’essere anche provare la sua intrusione. Anche se per lo più non lo si vuole ammettere: il motivo dell’intruso è esso stesso un’intrusione nella nostra correttezza morale. Eppure è indissociabile dalla verità dello straniero. Questa correttezza morale presuppone che si riceva lo straniero annullando sulla soglia la sua estraneità: pretende quindi che non lo si sia affatto ricevuto. Ma lo straniero insiste e fa intrusione. È proprio questo che non è facile accettare e neppure forse concepire…” 

JEAN-LUC NANCY, L’intruso 
 Programma



Domenica 27 agosto: Arrivi

21.00 	Presentazione della settimana e dei gruppi.


Lunedì 28 agosto

9.15 	Le divine infrazioni nella Bibbia

ROSANNA VIRGILI
biblista

Ore 16.00 Gruppi di approfondimento


Martedì 29 agosto

9.15	Un Dio intruso. Riflessioni

VINCENZO VITIELLO
docente di filosofia teoretica, Univ. di Salerno

16.00 	Proiezione di un film


Mercoledì 30 agosto

9.15 	L’invasione dei tecnocorpi

EDOARDO BONCINELLI
Fisico e Biologo. Scuola intern. studi avanzati di Trieste

16.00 	Gruppi di approfondimento

 Giovedì 31 agosto

9.15	Quando l’“altro” è un migrante. 
Il complesso rapporto fra culture alla luce
del lavoro  terapeutico 

ALBERTO MERINI
Psichiatra e psicoanalista, docente universitario a Bologna. Fondatore del Centro di psichiatria multietnica Georges Devereux


Venerdì 1 settembre

9.15	Corrispondere al mutamento. 
Tentativi di intonazione al presente.

IVAN NICOLETTO 
monaco di Camaldoli

16.00	Risonanze della settimana





Suggerimenti di lettura

Jean-Luc Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli 2000.
Michel De Certeau, Mai senza l’altro, Qiqajon, Bose 1993.
Alberto Merini, Il viso nero stellato. Racconti di migranti, Clueb, Bologna 2005. 





Accompagneranno la settimana le opere esposte dall’artista FRANCO CIPRIANO.

